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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO:  
Impegno di spesa e affidamento manutenzione e aggiornamento software 
applicativo per il 2016 e 2017 alla Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari – Cig. 
ZFA17E27E2 e ZA317E27F7.- 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente 

esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’12.01.2015 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 

da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi 
Sociali - Periodo: Anno 2015; 

4. la deliberazione C.C. n° 6 del 17.04.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015, immediatamente esecutiva; 

5. il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 
del 30.12.2014;  

6. il D.Lgs 267/2000; 
7. lo Statuto Comunale. 

 
Vista la deliberazione C.C. n° 09 del 23.04.2007 ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per 

l’acquisto di beni e servizi in economia”, ove viene prevista la possibilità di procedere nell’ambito 
dell’approvvigionamento dei beni e servizi all’interno del budget assegnato e secondo le procedure e 
casistica pure indicata; 

 
Visto l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito 

provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, 
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

 
VISTO, inoltre,: 
- la deliberazione G.C. n° 173 del 16.10.98 “Rinnovo e potenziamento della meccanizzazione servizi 

comunali”; 
- la propria determinazione n° 152 del 16.11.98 “Impegno di spesa per parziale fornitura software per la 

meccanizzazione dei servizi comunali. Affidamento a mezzo T.P. alla Ditta ARIONLINE S.r.l. di 
Cagliari”, con la quale si impegnava la somma di L. 16.500.000 per la fornitura parziale del software 
necessario alla meccanizzazione dei servizi comunali; 

- la deliberazione G.C. n° 188 del 27.11.98 con la quale si apportavano al Bilancio di previsione delle 
variazioni, fra cui l’adeguamento della dotazione dell’intervento 2010805, cap. 1765 “Acquisto 



attrezzature, arredi di uso durevole per gli uffici comunali”, con incremento di L. 25.100.000 per 
permettere la realizzazione degli investimenti programmati; 

- la propria determinazione n° 169 del 09.12.1998 “Impegno di spesa per saldo fornitura software per la 
meccanizzazione dei servizi comunali. Affidamento a mezzo T.P. alla Ditta ARIONLINE S.r.l. di 
Cagliari”;  

- la propria precedente determinazione n. 23 del 12.02.2010 ad oggetto: ”Impegno di spesa per 
affidamento manutenzione e aggiornamento software applicativo per il triennio 2010/2012 alla ditta 
Arionline s.r.l. di Cagliari” con la quale si procedeva all’affidamento della manutenzione e 
aggiornamento dei software applicativi alla predetta Ditta per il triennio 2010-2011-2012; 

- la propria precedente determinazione n. 05 del 07.01.2013 ad oggetto: “Impegno di spesa e affidamento 
manutenzione e aggiornamento software applicativo per il 2013 alla Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari 
– Cig. Z26080AE3A” con la quale si procedeva all’affidamento della manutenzione e aggiornamento dei 
software applicativi alla predetta Ditta per l’anno 2013; 

- la propria precedente determinazione n. 05 del 08.01.2014 ad oggetto: “Impegno di spesa e affidamento 
manutenzione e aggiornamento software applicativo per il 2014 alla Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari 
– Cig. ZE30E38524” con la quale si procedeva all’affidamento della manutenzione e aggiornamento dei 
software applicativi alla predetta Ditta per l’anno 2014; 

- la propria precedente determinazione n. 141 del 31.12.2014 ad oggetto: “Impegno di spesa e affidamento 
manutenzione e aggiornamento software applicativo per il 2015 alla Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari 
– Cig. Z0512B56DD” con la quale si procedeva all’affidamento della manutenzione e aggiornamento dei 
software applicativi alla predetta Ditta per l’anno 2015; 

 
ATTESO che, come condizione richiesta nella gara d'appalto, sono stati indicati i costi per gli 
aggiornamenti annui dei programmi applicativi, che la Ditta ArionLine Srl di Cagliari ha indicato nel 
20% del costo dei singoli programmi; 

 
CONSIDERATO: 

- che sono stati finora installati e sono utilizzati i seguenti programmi applicativi con le decorrenze 
segnate nel prospetto appresso indicato: 

Programma Data installazione 
Mesi utilizzo previsti per il 

2016 
Finanziaria Novembre 98 12 
Retribuzioni Novembre 98 12 
Fattura PA Marzo 2015 12 
Ordinativo Informatico Gennaio 2014 12 
Inventari Dicembre 2015 12 
Elettorale/Giud. Pop./Stat. Maggio 99 12 
Anagrafe/Aire/Leve/C.I. Maggio 99 12 
Tributi TARSU e ICI/IMU Ottobre 99 12 
Stato Civile Varie 12 
Protocollo Ottobre 2001 12 
Protocollo Pro.Net Settembre 2003 12 
Rilevazione Presenze Aprile 2013 12 
Teleassistenza  12 

- che gli aggiornamenti alle suindicate procedure sono stati garantiti nel corso dell’ultimo triennio dalla 
Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari, secondo le decorrenze di cui al prospetto sopraindicato per cui 
occorre procedere all’assunzione di regolare impegno di spesa per garantire la copertura delle prestazioni 
che verranno rese nel corso dell’esercizio 2016 dalla stessa Ditta; 

 
Vista la proposta di contratto della Ditta Arionline Srl per l’esercizio 2016, distinta in: 

a) assistenza tecnica per il Software di Euro 4.817,72 + IVA (per i programmi elencati nel prospetto sopra 
riportato, compreso Teleassistenza); 

b) Canone annuo Teleassistenza di Euro 566,61 + IVA; 
c) assistenza sistemistica / formazione personale Euro 3.088,80 +  IVA per n° 40 ore da utilizzare nel corso 

dell’anno (pari a Euro 77,22 + IVA orarie); 
d) Web Training – Formazione on line a distanza, pacchetto 24 ore euro 1.691,76 + IVA (pari a euro 70,49 

+ IVA orarie) 



Sconto del 3% su assistenza tecnica lett. a) in caso di affidamento almeno biennale, oltre ai prezzi bloccati 
per tutta la durata contrattuale e opzione freeweb che consente di avere le licenze d’uso gratuite per le nuove 
procedure. 

 
Considerato che l’affidamento delle prestazioni di che trattasi era una condizione prevista 

nell’originaria gara di appalto per la fornitura dei programmi applicativi e che in occasione della gara sono 
stati valutati i costi annui per gli aggiornamenti dei programmi che devono essere garantiti dalla stessa ditta 
fornitrice in continuità di erogazione di servizio, per cui occorre formalizzare l’affidamento ed il conseguente 
impegno annuo; 

 
Che per quanto riguarda l’assistenza sistemistica / formazione personale, sulla base dei numerosi 

programmi installati, si ritiene opportuno, in quanto più conveniente rispetto all’assunzione di impegni 
straordinari nel corso dell’anno per ulteriori giornate, impegnare n° 40 ore, pari a Euro 3.088,80; 

 
Formalizzare l’affidamento per il biennio 2016 e 2017, corrispondente agli esercizi finanziari 

autorizzativi del bilancio pluriennale 2015/2017, al fine di ottenere la scontistica oltre agli eventuali 
aggiornamenti freeweb per tutta la durata contrattuale;  
 

D E T E R M I N A  
 

- AFFIDARE a mezzo T.P. alla Ditta ARIONLINE Srl di Cagliari le prestazioni di aggiornamento e 
manutenzione annuale dei programmi applicativi in uso presso questo Comune per gli esercizi 2016 e 
2017 secondo il seguente prospetto riepilogativo: 

- Programma Data installazione 
Mesi utilizzo previsti per il 

2016 e 2017 
Finanziaria Novembre 98 12 
Retribuzioni Novembre 98 12 
Fattura PA Marzo 2015 12 
Ordinativo Informatico Gennaio 2014 12 
Inventari Dicembre 2015 12 
Elettorale/Giud. Pop./Stat. Maggio 99 12 
Anagrafe/Aire/Leve/C.I. Maggio 99 12 
Tributi TARSU e ICI/IMU Ottobre 99 12 
Stato Civile Varie 12 
Protocollo Ottobre 2001 12 
Protocollo Pro.Net Settembre 2003 12 
Rilevazione Presenze Aprile 2013 12 
Teleassistenza  12 
CANONE ANNUO COMPLESSIVO EURO 6.371,82 (al netto del 3% e comp. IVA) – 
CIG. ZFA17E27E2 

AFFIDARE a mezzo T.P. alla Ditta ARIONLINE Srl di Cagliari le prestazioni di assistenza sistemistica 
/ formazione del personale per l'utilizzo dei suindicati programmi in uso presso questo Comune per il 
periodo 01.01.2016 – 31.12.2017 per un numero di 40 ore annuali da utilizzare nel periodo contrattuale, 
al costo di Euro 76,68 orarie + IVA, per un  importo complessivo annuo di Euro 3.768,34 – Cig. 
ZA317E27F7; 
IMPEGNARE la spesa complessiva biennale (2016 e 2017) di Euro 20.280,32, compreso IVA al 22%, 
come segue: 

- Sugli esercizi 2016 e 2017 del Bilancio pluriennale 2015/2017, all’intervento/capitolo 1010804/167 
“Utilizzo beni di terzi per il funzionamento dei servizi meccanizzati”, ove vengono  registrati gli 
impegni n° 2016/11 di euro 6.371,82 e 2017/5 di euro 6.371,82, a cura del sottoscritto responsabile del 
servizio finanziario; 

- Sugli esercizi 2016 e 2017 del Bilancio pluriennale 2015/2017, all’intervento/capitolo 1010803/175 
“Spese per il mantenimento e funzionamento della meccanizzazione dei servizi Comunali”, ove 
vengono  registrati gli impegni n° 2016/10 di euro 3.768,34 e 2017/4 di euro 3.768,34, a cura del 
sottoscritto responsabile del servizio finanziario; 

  
(AM/am) 



 
 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 
legge 18/06/2009 n° 69.  
30.12.2015  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
 

 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 
e 153 del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 30.12.2015 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                              Rag. Angelo MURA  
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li    
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                         Rag. Angelo MURA 
 
 
 
 


